
  
 
 
 
 

 

COMUNE DI BINASCO 

 
CENTRO RICREATIVO ESTIVO 2022 
SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO                                          
Benvenuti al centro estivo! Quest’anno andremo insieme alla scoperta del mondo dell’arte, in un viaggio 
che varca i confini del tempo e dello spazio! Dalle pitture rupestri alla moderna land art, dai canoni 
australiani ai quadri rinascimentali, passando per le 
porcellane cinesi, il nostro centro ci porterà a scoprire 
tecniche e storie provenienti da tutto il mondo, scoprendo 
commistioni e incroci, creando nuove interpretazioni e dando 
libero sfogo alla nostra creatività e immaginazione, 
trasformando il centro estivo nel nostro personalissimo 
museo! Questo viaggio di scoperta ci permette di creare un 
ambiente inclusivo e aperto, dove le proposte di intercultura 
siano strutturalmente integrate nelle attività e dove si 
offrano reali opportunità di integrazione, intesa come 
occasione di conoscenza e contaminazione reciproca, in cui i 
bambini, ma anche le famiglie e gli educatori scoprano realtà 
simili in ciò che ritenevano estremamente diverso e 
differenze in ciò che pensavano uguale e dove la diversità, 
comunque intesa, è riconosciuta per il suo valore di 
arricchimento e riconoscimento reciproco. 
 
 
IL TEMA CONDUTTORE ANNO 2022 La guida in questo nostro percorso sarà la giovane protagonista del 
Silent Book “Viaggio” di Aaron Becker che con il suo pastello rosso crea una porta verso un mondo magico e 
spettacolare, in cui avrà bisogno di tutta la sua creatività, fantasia e immaginazione per completare il suo 
viaggio di scoperta: 

 

Una bambina sola fugge dalla noia di una 
vita in bianco e nero disegnando sul muro 
della sua cameretta una porta magica, 
che si apre su un meraviglioso mondo 
ricco di colori, avventure, pericoli! In un 
incredibile viaggio verso una meta 
sconosciuta, avrà bisogno di tutta la sua 
creatività e fantasia per proseguire, 
aiutata dal suo pastello rosso e… da 
amici inaspettati! Ma basterà questo per 

ritrovare la strada di casa e, soprattutto, per realizzare i suoi desideri?  

 
 

 



  
 
 
 
 

 

COMUNE DI BINASCO 

CENTRO RICREATIVO ESTIVO 2022  
Scuola Primaria e Secondaria di 1° grado 

GIORNATA TIPO  
Orario  

Pre Centro, Accoglienza e Giochi Liberi. Consideriamo l’accoglienza come un momento 

importante nella costruzione della comunità educativa, caratterizzata da scambio e 

ascolto reciproco.  

7:30- 8:30 

8:30-9.15 Suddivisione in gruppi e spiegazione delle attività 

9:15- 10:15 Attività’ Ricreative e Laboratoriali 

10:15-10:30 Merenda 

10:30-12:00 Giochi Corali di Socializzazione (Attività Ludico-Motorie) 

12:00 –13:30 IL PRANZO - GIOCO LIBERO 

13:30- 15:15 ATTIVITÀ’ RICREATIVE – LABORATORIALI 

15:30-16:30 GIOCHI ED EVENTI DI ANIMAZIONE SINO ALL’ORARIO DI USCITA: i bambini non iscritti al 

post centro lasciano la struttura. Gli animatori accolgono i genitori e salutano i bambini, 

dando loro appuntamento per l’indomani. 

16.30-18.00 POST CENTRO – MERENDA - GIOCHI RILASSANTI: L’attività di gioco è volta a una serena 

socializzazione. I giochi cooperativi permettono un’esperienza collaborativa, in cui 

nessuno “vinca”, ma in cui tutti si divertano partecipando attivamente a un divertimento 

corale. Il valore fondamentale della cooperazione è quello di creare abitudini allo scambio 

di risorse in vista di obiettivi. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



  
 
 
 
 

 

COMUNE DI BINASCO 

 

LA NOSTRA SETTIMANA 
Scuola Primaria e Secondaria di 1° grado 

SETTIMANA TIPO  
 MATTINO POMERIGGIO 

Lunedì Accoglienza e costruzione delle squadre: In una 

calda giornata estiva, inizia il centro estivo. I 

bambini del centro trovano pastelli, matite, 

acquarelli, tempere e colori ad aspettarli. A prima 

vista sembrano dei normalissimi oggetti per 

colorare, ma cosa ci nascondono? Ogni squadra si 

riunisce e crea l’accesso al suo personale mondo 

d’arte. Inventiamo il nome del nostro mondo e con 

acquarelli, tempere, matite, cartone e tanta 

creatività costruiamo la porta per il mondo che 

andremo a scoprire e realizzare! 

Laboratorio di Pittura: DISEGNI IN TRASPARENZA1: Usiamo del nylon 

trasparente per creare una particolarissima foresta per le nostre 

scenografie. Progettiamo i nostri disegni su carta, usando come spunto 

l’arte aborigena australiana, caratterizzata da un intreccio di punti e linee, 

che ci permettono di sfruttare al massimo la trasparenza del nylon. 

Riportiamo i nostri disegni sui teli con i colori acrilici, creando una 

meravigliosa foresta incantata! 

Martedì Gita Sul Territorio:  

Le gite sul territorio sono per favorire la 

riappropriazione degli spazi della città da parte dei 

bambini e per promuovere la scoperta delle 

possibilità artistiche e naturalistiche presenti.  

 

 

 

Laboratorio motorio: Arte in movimento!Questi laboratori verranno 

condotti da esperti delle diverse discipline sportive che porteranno i 

bambini in un percorso di scoperta delle basi dello sport, divertendosi ed 

esplorando le possibilità di movimento. Il percorso si articolerà in due 

incontri per ogni disciplina che occuperanno un intero pomeriggio di 

attività.Bocce, Ginnastica Artistica, Calcio e Ginnastica Ritmica. 

Mercoledì PISCINA GIORNATA INTERA 

Giovedì Laboratorio creativo: - IL TUBIRINTO!2 Con delle 

scatole e dei tubi di cartone creiamo un labirinto 

per le palline gigante! Tagliamo i tubi a metà 

longitudinalmente (lavoro svolto dall’educatore), 

decoriamo i tubi e le scatole e divertiamoci a 

incastrarli per creare il nostro labirinto! Riusciremo 

a far arrivare le palline a terra senza farle cadere? 

Giochi d’acqua PALLA AVVELENATA…ACQUATICA Il classico gioco di palla 

avvelenata ma… la nostra palla è piena d’acqua! Se chi lancia, oltre a 

colpire l’avversario, riesce a far esplodere il palloncino nell’altro campo, 

riceve un punto extra! 

 

Venerdì Laboratorio di Teatro - SI VA IN SCENA! Ora che 

abbiamo gli attori e la storia, non ci resta che 

andare in scena! Sistemiamo il copione, dividiamo 

le battute, prepariamo il teatro e diamo via alle 

prove per la prima rappresentazione! Lavoriamo 

sulla voce, sull’uso del respiro e delle pause e 

sull’espressività! Una volta soddisfatti del risultato, 

siamo pronti per metterlo in scena, portandolo in 

tour nelle squadre dei nostri amici! 

Gioco cooperativo:  

- ESCAPE ROOM: I bambini del centro estivo giocano e si rilassano nel loro 

splendido mondo d’arte. Ma a un certo punto… Fermi tutti! Si chiudano le 

porte! Un’opera d’arte è stata trafugata! Riusciremo a scoprire il colpevole 

e recuperare il prezioso reperto? 

 
1 Biletta e Sammarco, Creatività con carta, 101-102. 
2 Tratto da Biletta Valentina e Michela Sammarco. Creatività con carta, cartone e plastica: Laboratorio con materiali di riuso. Trento: Edizioni 
Erickson, 2012, pp.31-32. 



  
 
 
 
 

 

COMUNE DI BINASCO 

 

PERIODO DI FUNZIONAMENTO 

A partire dal 13 Giugno al 29 Luglio 2022 verrà attivato il Centro 

Ricreativo Estivo rivolto ai bambini frequentanti la scuola Primaria e 
Secondaria di 1°grado. Il Centro Estivo si svolgerà presso la scuola Primaria 

“Anna Frank” Piazza XXV Aprile - Binasco 
 

ORARI 
 

Il Centro Estivo è aperto: dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 16:30. 

Possibilità di pre-centro dalle 7.30 alle 8.30 e post-centro dalle 16.30 alle 18.00 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

LA SPIGA - Società Cooperativa Sociale Onlus  
Cooperativa a mutualità prevalente - Albo Società Cooperative di Milano n. A126634  Via Cialdini, n. 203 - 20821 MEDA (MB)  Tel.0362/625070 - 

Fax. 0362/628746 - C.F. 08164040159  P.IVA 00896060969 
 E-mail: info@cooperativalaspiga.it  -  PEC: cooperativalaspiga@pec.it 

 

PER INFORMAZIONI SCRIVERE A : crdebinasco@cooperativalaspiga.it 

PER SCARICARE LA MODULISTICA VISITATE IL SITO DEL COMUNE DI BINASCO 
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